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APPALTI PUBBLICI IN BOSNIA ERZEGOVINA  
 

 
 

Dal 27 novembre 2014 è entrata in vigore a livello statale la nuova legge sugli 
Appalti Pubblici in Bosnia Erzegovina  (Gazzetta Ufficiale della BiH 39/14 - 
Zakon o Javnoj Nabavci). 
 
Questa legge è stata redatta con l’assistenza dell’UE e dell’OCSE per assicurare 
l’allineamento delle procedure agli standard europei ed è stata approvata dal 
Parlamento BiH il 29 aprile 2014. La legge, elaborata in base agli standard 
dell’UE, stabilisce il sistema degli Appalti Pubblici in Bosnia Erzegovina, 
stabilisce le regole e le procedure degli Appalti Pubblici, attraverso la definizione 
dei diritti, doveri, responsabilità e protezione legale dei partecipanti nel processo 
dell’appalto pubblico, nonché attraverso la definizione delle competenze 
dell’Agenzia per gli Appalti Pubblici della Bosnia Erzegovina e dell’Ufficio per la 
valutazione delle lamentele della Bosnia Erzegovina. 

 
Con la nuova legge sugli Appalti Pubblici diventa obbligatorio l’utilizzo del 
sistema di codici CPV Common Procurement Vocabulary, sistema di 
classificazione unico per la descrizione dell’oggetto degli Appalti Pubblici. 

 
Informazioni più specifiche relative al regolamento degli Appalti Pubblici si 
possono reperire presso l’Agenzia per gli Appalti Pubblici  
(www.javnenabavke.ba), organo indipendente costituito allo scopo di assicurare 
un’adeguata e corretta implementazione della Legge sugli Appalti Pubblici.  
 
Una novità importante che ha introdotto la nuova Legge sugli Appalti Pubblici è 
l’obbligo per gli enti appaltanti locali di pubblicare i bandi elettronicamente sul sito 
dell’Agenzia per gli Appalti Pubblici (PPA). 
 
Dal gennaio del 2015, l’ICE-Agenzia di Sarajevo  pubblica  sulla pagina web 
dedicata al mercato della Bosnia Erzegovina 
(http://www.ice.gov.it/paesi/europa/bosnia/index.htm) tutti i bandi internazionali  
con un taglio interessante per le imprese italiane emessi dalle istituzioni-
imprese pubbliche della Bosnia Erzegovina  e finanziati con mezzi propri. 
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Sulla pagina web dell’ICE-Agenzia vengono riportati anche i bandi finanziati 
dalla BERS (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo), dalla BEI 
(Banca Europea per gli Investimenti), dai fondi IPA e dalla Banca Mondiale . 
 
Tutti i bandi vengono ripresi anche da ExTender  (http://extender.esteri.it/sito/), il 
portale creato dal Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con l' ICE 
Agenzia, Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria, per supportare 
l’internazionalizzazione della Piccole e Medie Imprese italiane. 
 
 
 
 


